
La GELATERIA di P.ZZA CASTELLO a TORINO

GUIDA AI SERVIZI

Nel 2009, nei locali dello storico “BAR PATRIA” di Piazza Castello,
apre LA GELATERIA di Menodiciotto.

Nel cuore del centro storico di Torino, nel salotto della cultura e della storia d’Italia, 
si possono gustare i nostri gelati e sorbetti comodamente seduti all’interno o nel dehor estivo, oppure 

usufruire del servizio di asporto sotto i portici.

www.meno18.com





Da noi è sempre l’ora del gelato, Infatti troverete delle proposte originali e sfiziose dalla colazione, al pranzo, alla 
merenda, all’aperitivo fino al dopo cena.

TUTTI I GUSTI E GLI ALLERGENI à LE NOSTRE PROPOSTE AL TAVOLO à

https://meno18.com/doc/TABELLA-ALLERGENI.pdf
https://gelateriatorino.meno18.com/it/Documenti/menu_Tavoloweb.pdf


SCOPRI LA STORIA DI P.ZZA CASTELLO à

INFORMAZIONI TURISTICHE à

https://gelateriatorino.meno18.com/it/Documenti/piazza_Castello_2021_def.pdf
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contatti/torino-piazza-castellovia-garibaldi-ufficio-del-turismo


La GELATERIA di P.ZZA CASTELLO a TORINO

Si trova in 
P.zza Castello, 54

10122 Torino - Italy

ORARI
Tutti i giorni dalle 9 alle 24

Verifica orari e chiusure qui >

CONTATTI
Telefono e Whatsapp: +39 011 5618198

E-mail: allbar@meno18.com

CI TROVATE ANCHE SU

DOVE SIAMO

SERVIZI DI DELIVERY

https://www.google.com/maps/place/La+Gelateria+Menodiciotto/@45.0701091,7.6834692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d703f6f375d:0x1ec8dc8fbfce72b7!8m2!3d45.0701091!4d7.6856579
mailto:allbar@meno18.com


In conformità alle disposizioni di legge è stato disposto e periodicamente aggiornato il MANUALE DI AUTOCONTROLLO 
AZIENDALE, in cui sono state descritte ed analizzate tutte le attività scolte all’interno del locale e in base 
all0individuazione dei pericoli predisposte le procedure operative atte a minimizzarli e tenerli sotto controllo.
Qui di seguito si riesportano le sezione principali del manuale:

• DATI AZIENDALI
• APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, EMISSIONI E SMALTIMENTI
• Prerequisito 1 e 2 – HACCP: ORGANIGRAMMA E GRUPPO DI LAVORO
• Prerequisito 3, 4 e 5 – ANALISI DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE E DIAGRAMMA DI FLUSSO
• DESCRIZIONE LOCALI E ATTREZZATURE
• PROCEDURE OPERTAIVE

• Igiene e formazione personale
• Ricevimento MP
• Detersione e sanificazione
• Controllo temepratura
• Controllo infestanti

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale ed i suoi allegati disponibili presso il locale.



In conformità alle disposizioni di legge è stato disposto il PROTOCOLLO COVID ed aggiornato in base alla nuove 

disposizioni, con le MISURE di CONTRASTO e CONTENIMENTO DIFFUSIONE del VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 al fine di 

adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e 

dell’autorità sanitaria nazionale.

Oltre alla normale pulizia con prodotti ordinari, si procederà alla disinfezione con prodotti a base cloro (sanificazione 
– da effettuarsi dopo la detersione) da effettuare ad ogni INIZIO e FINE turno ed ad ogni utilizzo delle postazioni da 

parte dei clineti (ed anche con maggiore frequenza in base alle necessità) di: 

• OGGETTI CONDIVISI TRA CLIENTI (TAVOLI, SEDIE, porta tovaglioli, porta bustine zucchero, PENNE…)

• BANCONE (dopo ogni cliente)

• Maniglie porte

• Cassa, schermi touch, tastiere PC, POS

• Telefoni, cellular

• Tavoli e banconi

• SERVIZI IGIENICI

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al protocollo ed i suoi allegati disponibili presso il locale.



La GELATERIA di P.ZZA CASTELLO a TORINO

SERVICE GUIDE 

In 2009, in the premises of the historic “BAR PATRIA” in Piazza Castello,
LA GELATERIA Menodiciotto opens.

In the heart of the historic center of Turin, in the salon of Italian culture and history, you can enjoy our
gelato and sorbets comfortably seated indoors or in the summer outdoor area, or you can take 

advantage of the take-away under the arcades. 

www.meno18.com





With us it is always ice cream time. In fact, you will find original and delicious proposals from breakfast, lunch, snack, 
aperitif until after dinner.

ALL TASTE AND ALLERGENà OUR MENU à

https://meno18.com/doc/TABELLA-ALLERGENI.pdf
https://gelateriatorino.meno18.com/en/Documenti/menu_Tavoloweb.pdf


TURIST INFORMATION à

DISCOVER MORE ABOUT PIAZZA CASTELLO HISTORY à

https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contatti/torino-piazza-castellovia-garibaldi-ufficio-del-turismo
https://gelateriatorino.meno18.com/it/Documenti/piazza_Castello_2021_def.pdf


La GELATERIA di P.ZZA CASTELLO a TORINO

We’re situated in
P.zza Castello, 54

10122 Torino - Italy

OPENING TIMES
Every days from 9 to 24

Check times and closures here >

CONTACT
Phone e Whatsapp: +39 011 5618198

E-mail: allbar@meno18.com

YOU CAN ALSO FIND US ON

WHERE WE’RE

DELIVERY SERVICES

https://www.google.com/maps/place/La+Gelateria+Menodiciotto/@45.0701091,7.6834692,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d703f6f375d:0x1ec8dc8fbfce72b7!8m2!3d45.0701091!4d7.6856579
mailto:allbar@meno18.com

